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Prot. n. 252/2015 

Trinitapoli, 26 ottobre 2015  
 
Ai Dirigenti Scolastici 
LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Inclusione alunni con disabilità. - Disponibilità a collaborare come «partner di 
progetto». 
 
 
  
Gentile Dirigente,  
mancano solo pochi giorni per le Scuole che desiderano partecipare alla proposta progettuale per 
l’inclusione degli alunni con disabilità. Il D.M. n. 435 del 16 giugno 2015, art. 1, comma 2, lett. b) e 
la successiva nota del MIUR di cui al Prot. AOODPIT n. 1061 del 15 ottobre 2015, stabiliscono i 
criteri che le Istituzioni scolastiche possano partecipare all’avviso di selezione.  
 
Si tratta di un ammontare complessivo di Euro 1.035.000,00 (unmilionetrentacinquemila/00) in tutta 
Italia.  
 
I progetti possono essere presentati secondo due tipologie: la prima, a valenza locale/provinciale, 
per un importo massimo di Euro 10.000,00; la seconda, a valenza regionale/nazionale, per un 
importo massimo di Euro 25.000,00. 
 
Le candidature ed il monitoraggio delle attività progettuali avviene attribuendo un punteggio 
massimo di 100 punti da una apposita commissione ministeriale così ripartiti: adeguatezza della 
proposta alle specifiche del progetto (massimo 40 punti); qualità del partenariato con enti pubblici e 
privati attivato per la realizzazione del progetto (massimo 30 punti); qualità, innovatività e fruibilità 
delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare 
nell’ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà 
dell’Amministrazione (massimo 30 punti). 
 
L’Assodolab, in qualità di Ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola, 
si propone a tutte le Scuole ed Istituti scolastici in qualità di «partner del progetto». La «credibilità» 
di un partner di eccellenza come l’Assodolab, oltre a far lievitare il punteggio in graduatoria (30 
punti), garantisce la buona riuscita del progetto stesso. Nel corso degli ultimi 16 anni di attività, 
l’Assodolab si è sempre distinta tra le altri Enti accreditati dal MIUR in quanto ha elaborato ben tre 
corsi di formazione e aggiornamento on-line sui DSA – Disturbi Specifici di Apprendimento e tre 



 2 

 

corsi sui BES – Bisogni Educativi Speciali. Ha realizzato altresì ben 3.000 DVD sull’argomento e 
può pubblicare sia on-line sia sulla propria rivista cartacea Assodolab, regolarmente registrata al 
Tribunale, tutta la fase del «Progetto» mettendo in risalto sia l’Istituzione scolastica,sia le attività 
che verranno svolte a sostegno degli alunni e studenti con disabilità. Insomma un Ente accreditato 
dal MIUR che si occupa non solo di attività di aggiornamento e formazione ma anche di 
organizzazione, gestione e monitoraggio qualitativo e quantitativo degli eventi cui partecipa nelle 
vesti di «partner di progetto». 
 
Info, delucidazioni e schema di partenariato possono essere richieste alla 
segreteria@assodolab.it oppure telefonando al 339.2661022. 
 
Cordialità. 
 ASSODOLAB  
 Il Presidente Nazionale Assodolab 
 Prof. Agostino Del Buono 
 
 
 
 
 
 

 


